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Oggetto: procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 60 e 54 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di ripristino pacchetto di sponda danneggiato e gestione dell’ex discarica di 

Lunghezza”. Lotto unico. CUP F81G21000010005; Codice CIG 9542601376. Provvedimento di aggiudicazione. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

su proposta del dirigente dell’Area Pianificazione e gare per Strutture regionali ed Enti locali, 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 

2002, n. 1” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica l’articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 

istituendo, tra l’altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto organizzativo 

della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con gli atti di Organizzazione n. G15196 del 

07/12/2021, n. G05736 dell’11/05/2022 e n. G17416 del 9/12/2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G18832 del 28/12/2022 con il quale è stato conferito all’ing. Fulvio Mete l’incarico di 

dirigente dell'Area "Pianificazione e gare per strutture regionali ed Enti Locali" della Direzione regionale Centrale 

Acquisti”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n. G11852 del 09/09/2022 e successiva Determinazione di rettifica n. G18620 del 24/12/2022, 

della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti, sono stati approvati il progetto e il quadro economico per l’espletamento 

della procedura di gara aperta, a lotto unico, finalizzata alla stipula di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 60 e 54 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di ripristino pacchetto di sponda danneggiato e gestione 

dell’ex discarica di Lunghezza”, per l’importo a base d’asta di € 1.258.522,79 di cui € 1.212.765,92 quale importo 

servizi soggetto a ribasso d’asta e € 45.756,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, importi IVA esclusa, 

da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per una 

durata di 12 mesi non rinnovabili, con facoltà per la Stazione Appaltante di estendere la validità temporale 

dell’Accordo Quadro per ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza del termine contrattuale non fosse esaurito l’importo 

massimo spendibile previsto dal medesimo Accordo Quadro; 

- i servizi saranno attivati, durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, mediante l’emissione dei Contratti 

attuativi, il cui importo è calcolato sulla base del ribasso offerto dall’aggiudicatario, fino a concorrenza dell’importo 

massimo spendibile dato dal valore a base d’asta; 

- con le suddette determinazioni è stato confermato che la Direzione Regionale Centrale Acquisiti è responsabile, in 

qualità di Stazione Appaltante, della pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura e la Direzione 

Regionale Ciclo dei Rifiuti sarà responsabile della stipula dell’Accordo Quadro con l’Aggiudicatario e della fase di 

esecuzione del contratto; 

- con la nota di integrazione prot. n. 1272996 del 14/12/2022 la Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti ha disposto di 

procedere con l’inversione procedimentale di apertura delle buste, procedendo ad esaminare le offerte economiche 

prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ai sensi dell’art. 8, comma 7 della L. 120/2020, che consente fino al 

30/06/2023 l’applicabilità dell’inversione dell’apertura delle buste, previsto all’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 

per i settori speciali, anche ai settori ordinari, così come introdotto dall’art. 1, comma 3, della L. 55/2019;  
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- con determinazione n. G18814 del 28/12/2022 la Direzione regionale Centrale Acquisti ha confermato per la fase di 

affidamento il RUP Francesco Scarpaleggia ed il gruppo di lavoro composto dai funzionari Amato Francesco 

Sgaramella e Giovanni Occhino, funzionari dell’Area Pianificazione e Gare per Strutture Regionali ed Enti Locali; 

- la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista dall’art. 133, comma 8, 

del Codice; pertanto, le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione 

amministrativa relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità economica finanziaria 

e tecnico professionale degli offerenti; 

- in data 16/02/2023, come indicato nel Verbale n.1 di pari data, conservato agli atti presso la struttura proponente, si è 

tenuta la prima seduta pubblica virtuale di apertura delle buste; 

- le offerte ricevute a Sistema nei termini di gara sono: 

Ragione Sociale Comune 
Registro di 

Sistema 
Stato 

Data 

ricezione 

RTI HYDROLAB SRL - Progest Ferrandina PI021609-23 Inviato 

15/02/2023 

13:24:25 

RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - AGRI-BIO-

ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. Pomezia PI021649-23 Inviato 

15/02/2023 

14:51:59 

RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE 

LAB SRL - SCROCCA SRL ROMA PI021664-23 Inviato 

15/02/2023 

15:23:22 

RTI Gentile Ambiente SpA - CENTRO 

RICERCHE AMBIENTALI S.r.l. Casoria PI021684-23 Inviato 

15/02/2023 

15:49:43 

     

- il sistema ha generato in automatico la seguente graduatoria provvisoria: 

 

- non risultano offerte anomale in quanto le offerte presentate, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D.lgs. 50/2016, 

sono inferiori a 5;  

- in data 17/02/2023 come indicato nel Verbale n.2 della seduta riservata, conservato agli atti presso la struttura 

proponente, si è proceduto alla valutazione della congruità del costo della manodopera dell’operatore attualmente 

primo in graduatoria RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. 

- come indicato nel Verbale n.3 del 22/02/2023, conservato agli atti presso la struttura proponente, si è ritenuto congruo 

il costo della manodopera indicato dalla RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI 

RIUNITI S.R.L. e si è confermato di procedere in successiva seduta riservata alla verifica della busta amministrativa 

dell’operatore suddetto; 

- come indicato nel Verbale n.4 del 24/02/2023, conservato agli atti presso la struttura proponente, nel corso delle sedute 

riservate del 22-24/02/2023, si è proceduto all’apertura della busta amministrativa e a controllare la completezza della 

documentazione presentata dal concorrente primo in graduatoria ovvero RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - AGRI-

BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. e dal concorrente individuato a seguito di estrazione a sorte ovvero RTI 

Gentile Ambiente SpA - CENTRO RICERCHE AMBIENTALI S.r.l. (CRA), attualmente terzo in graduatoria, nel 

rispetto di quanto riportato negli atti di gara; 

- con mail del 27/02/2023 è stata richiesta per i suddetti OOEE, al Servizio “Assistenza e supporto per la verifica delle 

cause di esclusione in materia di Contratti pubblici per servizi e forniture” dell’Area e-procurement, Controlli e 

Acquisti ICT della Direzione Regionale Centrale Acquisti la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016; 

- con nota prot. n. 0286755 del 14/03/2023 il Servizio su indicato ha riscontrato alla richiesta di cui sopra come descritto 

nel Verbale n.5 del 15/03/2023 conservato agli atti presso la struttura proponente;  

- come indicato nel medesimo verbale, si è ultimata con esito favorevole, la valutazione requisiti di partecipazione alla 

procedura di gara ivi compresi i requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.lgs 50/2016 e quelli di carattere speciale 

cui all’art. 83 del medesimo decreto e di cui al disciplinare di gara in capo all’OE primo in graduatoria ovvero RTI 

INTERECO SERVIZI S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diviene efficace dopo la 

Fornitore Stato Offerta Graduatoria Ribasso %

RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. Aggiudicatario proposto 1 31,37

RTI HTR BONIFICHE S.R.L. - BIOCHEMIE LAB SRL - SCROCCA SRL II Classificato 2 27,93

RTI Gentile Ambiente SpA - CENTRO RICERCHE AMBIENTALI S.r.l. 3 25,42

RTI HYDROLAB SRL - Progest 4 10,37
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verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente approvate e richiamate: 

1. di approvare l’operato del RUP di cui ai verbali n. 1 del 16/02/2023, n. 2 del 17/02/2023, n. 3 del 22/02/2023, n. 

4 del 24/02/2023 e n.5 del 15/03/2023;  

2. di prendere atto dell’esito favorevole dei controlli effettuati, di dichiarare l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e di dare atto che la sottoscrizione 

dell’accordo quadro avverrà sotto la condizione risolutiva espressa, prevedendo il recesso dal contratto laddove 

sia successivamente accertata la sussistenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

con particolare riferimento agli esiti delle verifiche antimafia; 

3. di procedere quindi all’aggiudicazione del “Servizio di ripristino pacchetto di sponda danneggiato e gestione 

dell’ex discarica di Lunghezza”, nei confronti del RTI INTERECO SERVIZI S.R.L. - AGRI-BIO-ECO 

LABORATORI RIUNITI S.R.L. per l’importo contrattuale di € 1.258.522,79; 

4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Regionale del Ciclo dei Rifiuti, in qualità di struttura delegante, per 

i successivi adempimenti finalizzati alla stipula dell’Accordo Quadro; 

5. di notificare il presente atto e tutti verbali su indicati alle ditte partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 

76 comma 5 lettera a) del D.lgs 50/2016; 

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione 

appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Bandi di gara”, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 

giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

 

Il Direttore 

 Dott. Andrea Sabbadini 
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